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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
Oggetto: Integrazione del software “SICER” attualmente in uso presso le Ausl di Parma, 

Modena, Ferrara e Imola per il recepimento delle nuove specifiche di progetto - CIG: 

7530827B07 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

- Vista la richiesta di acquisto n. 152 del 2018 del Responsabile della Divisione Sanità 

Digitale di Cup 2000 S.c.p.A. e la relazione ivi riportata per l’affidamento dei servizi 

indicati in oggetto, per un importo complessivo di € 10.000,00 iva esclusa, 

successivamente rivisto dal Responsabile "Servizi Enti" della Divisione Sanità Digitale in 

€ 20.000,00 iva esclusa; 

- Viste la DGR n° 2100/2017 di approvazione del Piano Pluriennale 2018 – 2020 per lo 

sviluppo del sistema sanitario e socio sanitario regionale e del programma di attività da 

affidare alla società partecipata CUP 2000 S.c.p.A. per l’anno 2018 e la DGR n° 

538/2018 di approvazione del programma operativo per l’anno 2018 del Progetto SPA 

(Sviluppo Percorsi Aziendali) affidato alla Società CUP 2000 S.c.p.A. e assegnazione 

delle risorse necessarie alla sua realizzazione;  

- Vista l’autorizzazione a procedere all’acquisto prot. PG/2018/480273 del 04/07/2018 

sottoscritta dal Responsabile del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi 

della Regione Emilia-Romagna; 

- Vista l’attestazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 512 della Legge 

208/2015 e s.m.i. dal Responsabile della competente Divisione aziendale in data 

14/06/2018;  

 

Preso atto che: 

- L’applicativo “SICER”, come da attestazione ricevuta dal Responsabile “Servizi Enti” della 

Divisione Sanità Digitale in data 11/06/2018, è di proprietà della Ditta “GPI S.p.A.”, che 

è pertanto l’unico fornitore a poter svolgere i servizi in oggetto, e che il prodotto è già 

installato ed attualmente operativo presso le Unità Operative SVET (Servizio Veterinario) 

e SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) del Dipartimento di Sanità Pubblica delle 

AUSL di Parma e Modena oltre che presso le Unità Operative SVET di Ferrara e di Imola; 

- Si rende necessario procedere all’adeguamento del software “SICER”, e alle successive 

installazioni presso le suddette Aziende utilizzatrici, per il recepimento delle nuove 

specifiche del progetto ORSA (Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare); 

 

  Dato atto che: 
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- In data 25/06/2018 è stata acquisita l’offerta della Ditta GPI S.p.A. per l’importo 

complessivo di € 20.000,00 iva esclusa e che la stessa è risultata congrua dal punto di 

vista tecnico ed economico dal Responsabile “Servizi Enti” della Divisione Sanità Digitale; 

- Le verifiche in merito all’insussistenza, rispetto al fornitore sopra indicato, dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, si sono tutte concluse con 

esito positivo, giuste certificazioni acquisite agli atti della procedura;  

 

Visti inoltre:  

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 successivamente 

modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e 

s.m.i.; 

- L’art.1, commi 512 e 516 della Legge 208/2015 e s.m.i.; 

- ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza”; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 
- Di affidare i servizi di integrazione del software “SICER” attualmente in uso presso le 

Ausl di Parma, Modena, Ferrara e Imola per il recepimento delle nuove specifiche di 

progetto, alla Ditta GPI S.p.A. con sede legale in Trento, via Ragazzi del ’99 n° 13 - 

C.F. e Partita IVA 01944260221, per l’importo complessivo di € 20.000,00 al netto di 

IVA; 

- Di demandare all’Avv. Manuela Gallo, Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati 

artt. 3 e 4 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori, i compiti ivi indicati riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione 

dell’ordine contenente le condizioni contrattuali allegate al presente atto, da sottoporre 

alla firma del Dirigente Responsabile Area Organizzazione, Gestione Risorse Umane & 

Controllo Gestione, competente secondo le deleghe aziendali in vigore; 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 



 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 3/3 

 

Bologna, 20/07/2018 

      

                                                                                               L’Amministratore Unico 

       F.to   Dott. Alessandro Saccani 

 

          La Responsabile del Procedimento, 

   anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

             F.to   Avv. Manuela Gallo 

 

 

    

 

 


